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Memori* lotte *11» B. Accademia di Mime, lettor* ed arti in Pedo»*, nelle 
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/, Il Irati» ,Iella farri* art brrihrb ili ami Stata anatrale, - // Carature 
nmdielunalt ietta nealralild iella ('Ina, turbe fa ari IM tratti) iella 
gnrrra - TU. Viuloj/onl iella amlratUD einrar %»*#« dalla de- 
M-e.-e iella Cimi : il enne deI /trillilelai. - f i' l'/atariaHl dipendenti 
dalia nmdidiaar prirUegiala degli 'trami ri i» {i rritarlo rutene, // tele¬ 
grafa antro fili raxm a Cefi. - T. Il gmiiria dei marinai rana! colpe¬ 
nti/ di neatuainio di H» riama a SOang/mi. - ri. Xee,rotiti di limitare 
/ prieiiifi ginriediiiana/' irgli europei In tlr/i ntr, ai rapporti aormoìi 

Duranti- In guerra rnsao-giappone* tutti i ruppurti tra bolli 
giranti o neutrali Immiti avuto qualche manifestazioni; nuova, od 
iuinno presentato quniche complessità nou prima sperimentata. - Lo 
obbligazioni degli Stati neutrali e In eslonàfonc della loro responsa¬ 
bili!.I, l'uso lecito o illecito del territorio e delle acque territoriali 
di quelli Stati, i doveri dei privati loro cittadini: In definizione del 
oontroblmndo; i diritti del catturante, prima del giudizio dello predo 
e della confisca, sulle navi e sulle merci catturate: tutti questi punti 
sono stati considerati e risolti dai belligeranti e dai governi dei sin¬ 
goli Stati neutrali e ilui giuristi competenti degli uni e degli altri, 
con tanta diversità di criteri, c di giudizi e di pratica conduttn, da 
rendere evidente por tutti la necessità ebe, come si è codificato il 
diritto della guerra terrestre, ai codifichino anello le norme di qjiolla 



it'J (£) 

marittima, e. in «perlai modo, quelle • li<; riguardano i <lirittl e i <ln- 
■ ■ t 

M,i tiri rapporti d iluii :-oprat atto (ri irli Stati neutrali. lf regole 
i vicenda adottala, invocato c spontaneamente usuile fui impasto 
durante questa guerra. «eoo state senza procedenti eccezionali e con 
tzadditorle. L impero rim-se si t> dichiarato liti da principio e si ò 
conservato per tutta la durata della guerra, uno Stai» neutrale, ma 
alcuni dei suoi territori sono stati, fino dui principio della contesa Br¬ 
inata, il teatro quasi esclusivo delle ostilità, Kru la t'iuu die mm avevo 
la (orai necessaria per allontanare del tutto i In Ulceranti dal proprio 
territorio, ed i Mligvranti che non giudicavano ni «••• rasarla no 
utile, ni- corrispondente alla probabile tolleranza ilei terzi Stati, 
l'estensioiie delle loro «utilità a tutta la Cimi, ri venie.i ad un accordo, 
per effetto del qunlv il rispetto della mntrnlitn darne riaveva essere 
garantito a quasi tutto il territorio della (‘ina propriamente ditto 
r delle sue dipendenze, ma non alle regioni mancesi lampare dalla 
Russia prima della guerra rii invase dal Giappone dopo I apertura 
delle ostilità. 

Dii tale anòmala condizione rii diritto e di (atto, derivavano 
questi conseguenze: che in Cina, come .Stato, eru e restava piena¬ 
mente neutrale; che la sna neutralità er» però inesistente rispetto 
ai territori, pur cinesi per diritto, della Maneiurln; r che i mancesi, 
sudditi di ano Stato neutrale abitanti un territorio ch'era eccedo 
uahuenfe Sottratto ni regime della neutralità, trovavaiisi lu condi¬ 
ziono ili diritto tiri tutte contradditoria. t.n loro neutralità restavo 
piena in quanto si riti-ri cu al loro obbligo personale rii astenersi 
dal parteggiar- per l'uno o l’altro ilei belligeranti. ma era ridotto 
quasi al unlla in quanto riguardavu i normali diritti di immunità che 
alle popolazioni neutrali competono nei loro ruppurti coi condoli tenti. 

Ln Dina, come Stato neutrale, veniva n trovarti pertanto in par¬ 
ticolari difficoltà. Esposta rom eni, nella sua azione, alhi eventualità 
di tonte rappresaglie dei Iteliigeranti in territorio suo, il governo 
cinese si sentiva nella necessità di abbondare tanto per prudenza 
neirnsserviinzn c nella interpretazione dei suoi doveri di Stato neu¬ 
trale, quanto era costretto per timore a ridurre al minimo le proprie 
esigenze nel pretendere come tale por sé e per i suoi sudditi il 
rispetto dei diritti derivanti dalla neutralità. 



11 contmémSo dei privati neutrali eoi belligeranti resta infilili in 
gi-uu parte libero in quanto si riferisce ni In dipendenza ili i|uei pio¬ 
vati ilnllo Stato mi appartengono. Il rmunirreiarc coi belligeranti, 
di cose costituenti contrabbando ili guerra, rosta beasi vietato a 
(pici privati dalle vigenti leggi della guerra, um lo .Stato n» essi 
apjmrtengono non Ua l’obbligo di impedire effetti vomente e dovunque 
si propri sudditi tale commercio: bensì Mitrato lineilo .li lasciare 
ch'isso si rompili, a rischio o pericolo del i-ommerriante che vegli* 
tentarlo, abbandonando Ini •> le cimo sue all» eventualità di cattura « 
di cori lisca per "pera del belligerante danneggiato da quel commercio. 

Il contrabbando di guerra espone chi se ne renda colpevole alla 
cattura ed alla confisca delle merci vietato: quella cattura e confisca 
uou incombono pero ullo Stato neutrale cui appartiene 11 niramer- 
cinnto che ha violate cosi le leggi della guerra, ma si complotta per 
i(|„ r;i del belligerante interessato ad impedire tale commercio. Vitando 
10 Stato neutrale ha vietato rho atti o vendite equivalenti a parto- 
cipoalone indiretta itile ostilità, si rum piano noi suo territorio, »d Ini 
fatto conoscere ai suoi sudditi ed agli altri abitanti, l'elenco dei com¬ 
merci vietati mirili- oltre i limiti ilei «no territorio, osso ha compiuto 
11 dover silo; in- mi nitro » obbligato se non ohe ad abbandonare, ut di 
hi del non territorio, chi trasgredisca quei divieti, alle repressioni del 

belligerante interessato. 
La Russia invece esigeva dulia finn neutrale tanta diligenza e la 

gravava di tanta r.-sputusabilità. da imputare a stia colpa perfino il 
fatto ilei soldati cinesi dine itati in Mancluria. c dei Oongusi organiz¬ 
sati a parte contro le truppe rosse o cooperanti in quel territorio 
coi giapponesi. E per effetto .li tali esigenze. In condizione della Cina 
diventava sempre pid dinieito 1 piena di pericoli. Imito piu "trami 
poi era questa pretesa della Russili, inquantochii iti altre guerra 
combattute fra altri Stati, f impero russo uvea concepiti con molta 
maggiore indulgenza i propri obblighi di neutralità. Fra il 1" agosto 
o il 15 ottobre 1870 la Russia, eli» era in pure colla Turriti!, 
mandava il Generale Teiernaloff e 4'uvi nomini 100 liDiciali » :»“Wi 
uomini di troppa, a eotnliatteri! insieme <’*ii serbi contro 1 impero 
ottomano, e noti provvedeva nemmeno a salvare le apparenze pri¬ 
vando quei tìnti disertori della nazionalità russa, 

Via 1» Cimi debole era obbligato »d interpretar» i propri obblighi 
di neutrali- ben diversamente elio non facess» nel I87H la Russia forte. 



E nd evitare ugni possibile rappresaglia dell'imo o dell ultro Stato 
combattente, essa non citava mi assumere, per prevenir* il con¬ 
trabbando di guerra, anche la respniisahilit.il di tali repressioni, nor 
limlmente riservati- agli stessi t*l%mnt,i interessati, arrivando per 
fino mi impedire nei .-unii porti il transito di navi mercantili straniere 
aventi carico sospetto. Cosi avveniva «he tali carichi potevano tra 
sbordarsi da una nar.- ad uti'altra con dostiiinzione ad mi porto 
giapponesi?, nel porto, geograficamente cinese, imi politicamente bri 
tannico, di Hong-Koug, acuita che perciò tu Grunhretagnu fosse im¬ 
putata di violazione di neutralita, mentre la Cimi vietava clic nn uso 
eguale venisse fatto in Identiche condizioni, del porto di Slinughol. 

Tale esagerata menzione di m|«oti*nbititii è illustrata miele da 
nn caso verificatosi iippnnto durante; l i state del 1(«U. Un piroscafo 
mercantile francese aveva trasportato da Londra nn carico di sta 
«noie da tè dirette al Giappone e destinate coli ad min ditta in¬ 
glese per preparare té per il mercato americamo. li Imttello aliare* a 
Shanùlmi il carico, che essendo tale ila poter essere qnalifiinto cogu- 
contrabbando di gnomi, poteva esporr.' In nave ni rischio della 
«attori». Ila quando si domami/, l'autorizzazione di ricoricare quella 
mi-ree sn altro battello destinato al Giappone, il governo cinesi' 
rispose con nn ritinto: e dopo molte Insistenze, concesse soltanto 
l’antorixaazìoiio di rimandare il carico ad Hong-Kong. donde senza 
difficolto, potè essere inoltrato su altra nave nd un porto glappo 
mw. L Inghilterra, dominatrice ad Hong-Kong, era neutrale come 
la ( ina dominiti,rio- a &hnngb;ii. Li prlmn fu accasata durante questa 
gnomi, osmi menu frrtjmsnlemotite della f’iuu, ili negligenza nell oswr- 
vore gli obblighi della neutraiiU. Pure un traslairdo che poteva farsi, 
come lecito, dallo navi mercantili neutrali nel porto di Hong-Koug. m.u 
«ra possibile, per divieto ilei governo, negli altri porti soggetti ullu 
giurisdizione cinese; sicché quid porto a preferenza di questi era 
scelto (in dal principio dulia guerra dal rmmuerclo neutrale come 
centro di trasbordo dei carichi dirotti al Giappone. 

ila questo zelo, ispirato dalia debolezza -• dui timor- - talora 
eccessivo noli'interpretare e rispettare gli obblighi degli Stati neu¬ 
trali, non iihi-rnvii la Cina da difficoltà particolari, ne nelle regioni 
dove i .lue avversari si combattevano, nè, in grado minore, nel resto 
d. i suoi territori. - U Mancinria, occupata dalia Russia all'origine 
dello guerra, era ancora nn territorio dell'[m|*-ro. con governatori,' 



ftMgfetratur» . gendarmeria cinesi. Il continuare un» mnministru- 
dolio j.ucilic.i .1 il seguir': unii nondottn imporziab- in nn territorio 
proprio. militarmente occupato contrastato dii nitri, presentava 
taluni por l.i rimi difficolta insuperabili. 1/autorità delle nmgistru- 
tnre civili cinesi potevo e doveva esplicarsi come moderatrice della 
condotta degli nliitanti. punendoli «e deviavano dagli obblighi di asten¬ 
sione derivanti per loro dalla neutralità. Ma .piando l ardone di mi bel- 
Ugortnte ledeva d’altronde i diritti di quella popolazione purifica di¬ 
struggendone le case, confiscandone i raccolti. -• maltrattandone le. per¬ 
sone. nessuna azione avevano le Messe autorità cinesi per proteggere 
,,0L-gli abitanti o per aiutarli ad ottonivi riparazione e risareimeuti, 
1 loro doveri erano quelli <l«-i neutrali: sicché ogni loro partecipazione 
alle ostilità per conto di un lielligorante, e perfino ogni spontanea or- 
gMtuMKue armata a difesa delle loro sedi, era repressa, » ^emln 
dalla Russia <• dal Giappone, col rigore delle leggi militari. 1 loro 
diritti al contrario don erano maggiori di quelli della popolazione 
d mio Stato linlligerunte. e lutti i danni loro inforti erano sottratti ad 
ogni ripa razione dalla qualifica di • conseguenze di forza maggiore •. 
Sicché » danno di quid disgraziati abitanti si cumulavano tutti i danni 
dolio stato di guerra c tutti quelli dello stato di neutralità, senza 
a Ir ima delle facoltà •• delle garanzie elle rispettivamente vi dovreb¬ 

bero corrisponder.. 

Un altro danno domava alia Cina, come Stato neutrale, dalla in 
cortezza della linea di demarrazioiie tra i suoi territori apertilineili 
interdetti olle ostilità. Un gonfino ideale, tracciato fra territori del me 
desiino Stato, /• sempre incerto, tanto più quando uno dei belligeranti 
che dovrebbero rispettarlo, abbia evidente interesse a violarlo e pochi 
scrupoli 1<> trattengano dal violare i putti stipatati. - La regione 
cinese, dove intcndovansi tollerate le ostilità dei belligeranti russi 
e giapponesi, era la Mandorla, ma non tutta la Mandorla. Dopoché 
una Nota del Segretario di Stato americano aveva manifestato 
il • vivo desiderio - degli Stati Uniti elio l'urea delle ostilità fosso 
determinata e limitata il più possibile, si era convenuto di rispet¬ 
tar. il territorio situato ad occidente del basso corso del Lino, siccità 



aio (6) 
uni» parti di lla Mauriuria, piccola uut rtrategteiunuate o commercial- 
mente importante per la ('ina, era assegnata all» zona neutrale. - 
Ma in quest» come negli nitri territori cinesi non compresi nella 
non» delle ostilità, il rispetto della neutralità du parte di im belli¬ 
gerante dipenderà dal rispetto serbato ilaM'idUn c dal fedele iwlcm 
pimento degli obblighi del nentniti da parto .Iella Cina. Questa poi 
doveva essere tanto piii scrupolosa nellndompimento di tali obblighi, 
iuqtBHtiochè. ad ogni violazione ad essa imputabile. poteva cor¬ 
rispondere, come rappresagli» e come pena, l'allargamento della zona 
delle ostilità. Nè la sua diligenza bastava a rasoi, ararla, perchè, senza 
colpa sua, la stessa conseguenza poteva derivare da ogni violazione 
della sua neutralità che. commessa da uno dei belligeranti, ad «ssa 
non fosse rinsrito di impedire. Se la Cina resisteva u tale attentato, 
«ss» poteva essere considerata in iste te di guerra dallo Stato che 
trovava In essa un impedimento alle proprie illecite imprese, E tale 
minaccia fu fatta dalia Russia nel gennaio di quest'anno quando il 
generale Ma si disponeva a far rispettare la neutralità di qnei ter¬ 
ritori. Se non resisteva, esponeva*! a veder 1nitro belligerante, oli era 
tonneggiato da quella violazione del territorio n«latralo subita dalla 
Cina, proclamarsi sciolto dall'olihHgn rii rispettarne .lai cauto proprio 
la neutralità. In mento a tali difficoltà può ben dirsi che il governo 
ad il popolo cinese, per mai carierò in qualche tranello che li tra¬ 
volgesse nelle ostilità, dovessero dar prova ili multa prudenza e di 
molto petrlotismn. 

La condizione drdla Ginn, fuori del teatro delle ostilità, fndnnqne 
quell# «li un.» Stato neutrale del quale In Rossi* non solo era iute 
restai» a deiintudare, per trarne vantaggio, ogtii atto od ogni tolle¬ 
ranza non Corrispondente ai suoi doveri, imi che la Russia cercava 
di provocare a commettere di tali violazioni, per poter poi denun¬ 
ciarle e trarne profitto. - Fino dal princìpio della guerra In Russi# 
desiderava infatti di far andrò la Cimi dalla neutralità, per trovarsi 
rosi fra due nemici, “d, aver modo di invocare il <yun* futderi*. do 
mandando u Parigi l'assistenza dei propri alleati. Fin dui principio n 
Pietroburgo si prevedeva e quasi si temeva, una troppo tenucc fedeltà 
della l’ina ai propri obblighi di Stato neutrale; - i (ini della Russia 
erano formulati crudamente dal T/«mr, ministro russo a Pechino, 
quando diceva: 

calmi» Jt.i.ijM* u 



Quii li dò In fermezza della Cina nell adempiere i propri doveri 'li 
«entrale, parve irriducibile, il governo russo, denunciando i pii pic¬ 
coli incidènti con» gravi violazioni della neutralità, tuunrtuvii una cir¬ 
colare alle altre Potenze, collii dichiarazione, che, In quanto si riferiva 
al rispetto dell» neutralità della Ginn, si sarebbe ispirato in futuro 
esdufiivamciite ai propri Interessi. - A questa dichiarazione se¬ 
guiva immediatamente la scorreria del generale Mitehcnko, che, pas¬ 
sato il Lino, discendeva lungo hi sponda occidentale di questo liume, 
col Due di distruggere, rivarcnndonc poi il curaci inferiore, i grandi 
doppili di viveri i di munizioni che r.iicmiuistrnzione giapponese 
aveva accumulati nel pressi di Newellwang. 

I> un lato dunque la Bussi» rinfacciava ulta Cina immaginarie 
violazioni di neutralità: daU'altro obbligava In fina a non opporsi 
«Uè violazioni da essa volute perpetrare nel territorio cinese neu¬ 
trale. Cosi fornirli al Giappone un argomento per ritenersi allusila 
volta sciolto daU’otibligo di rispettare quello linéti di ilerimrcnzionc. 
e libi-ru di osteudeie dal conto proprio le ostilità oltre la sponda 
desi ni del lotóso corso del Litio. 

Il governo giapponese per*, mentre limitavnsi allo stretto 
necessario nel limiti I erti turbili di questa rappresaglia, pubblicava 
una dichiarazione ufficiale che smentir# tutte le affermazioni fotte 
ilalla Russia per dare alle violazioni da essa commesso il caratteri) 
di rappresaglie. Quanto nUarrnolaiiouto di Tungusi nell'esercito 
giapponese, la smentita del governo di Tokio era assolai tu Quanto 
all uso delle isole Miao-Tan come buse di operazioni navali, In 
Miientitu era relativa, porche un 'azione navale giapponese vi si Crii 
effettivumentu svolto. - Ma tale azione orasi limitili» a far incro¬ 
ciare alcune navi da guerra nei prèssi di quelle isole, col line di 
sorvegliare l’uso che giu no fan:vano i russi per II contrabbando 
di guerra avviato dal Sliantung a l’orto Arturo durante II blocco 
di questa piazza. Fu appunto nelle ncque territoriali delle isole 
Miao-Tao, die il piroscafo giappon- -> Houyei-Mnru era stato attorcalo 
t sommerso nel marzo 1904 da mia nave da guerra russa, nicchi1 la 
neutralità di quelle isole ero gin stata violata ripetutamente in localo 
completo ilio russi prima di essere purgai mento misconosciuta dai 
giapponesi. - Comunque originarli >• ginstilìcata più tarili, questa era 
perii violazione di neutrali ti don territorio Stirato del tutto fuori 
dalla zona dello ostilità < senza contiguità con qucst’ulttma. Quelle 
isole trovatisi infatti, nf di là dei limiti deliri Miinriitria, ni sud del 



golfo del (.Ili presso la rosta settentrionale ili qiieat ultitun pro¬ 
vincia (Sncsi1. 

Più fiatanti violnrimii ili.'Uu neutralità del territorio oiaw 
-.ì eldvro «In parto dello Russia, specialmente mille reuioni «ili 
lineatali dipendenti dalln (Ina, Distaccamenti russi furono man¬ 
dati ripetutamente dalla Siberia oltre il confine il e Ila Mongolia far 
Tarvl ili quelle requisizioni militnri die ad uno Stato smi consentite 
soltanto nel proprio territorio o in quell» del uenileo, tornandoli' 
con abbondanti provvisione di cavalli e di vettovaglie destinato alle 
truppe russe in campagna. Xel dicembre del t’.KU le autoriti e inerii so 
queste» viuio a kulgon. al eoufme della Mongolia cotta provimela cinese 
del ( ili, piti di quattrii milioni di mrtucrio, nascoste in -MÌO colli 
di pelli di perora, e diretti dalln Russi» a Porto Arturo lungo la 
«lande strada carovanieri! che attraversa la Mongolia da Kiarlitu 
ad Urgn, id un po' prima di Kalgan varca la glande muraglia. - 
Invano >i cervi» di sostenere die tutto ciò era destinato alia guardia 
delia h'gozione rosso di Pechino, In destinazione e hi conseguente 
giustitlcHzi'irjc del '-•mt ruldoiii'lo • rami smentite dalla siui quantità, e il 
sequestro orati appo e viduite mente giusto per non «sacre conformate». 

Per più di un unno la Itomi tutine acquartierati nei territori 
delln Mongolia governati dal principe ili llintu. più di l'vai soldati in¬ 
caricati di requisirvi cavalli ni nitri mimali ila soma n ila macrllo. - 
Xel giugno del 1904 un altro dUtor,rumente) di truppe rw»1, partito 
da Tìe liug in territorio mancese, era penetrato uella. regione détto 
Mongolia governata dal principe Poi. Xel settembre 1004 lì territorio 
mongolico era stato violalo ancora più gravemente da un distacca 
mento russo rinforzata con volontari mancesi e mongoli, clic scortava 
attraverso a quel territorio uhi curri carichi di armi e di munizioni. 
Ma in questo caso la popolazione dn «• di Palruoshu secondi il governo 
con biuto insolita energia, clic la scorta russa fu dispersa e il contrai»- 
tornio confiscato dal magistrato cinese ilei distretto ili (’lmoyung. Tanto 
poco quella violazione russa derivava poi da Ignoranza o da arbitrio del 
comandante del distaccamento, die il 20 settembre un altro distac¬ 
camento di iJOO soldati russi violava il medesimo territorio mongolico, 
per intimidirvi i magistrati ut il popolo e ilissiioderli dal ripetere in 
avvenire quelle energiche repressioni del contrabbando di guerra. - 
lai stesso avveniva nei distretti mongolici di Hwuiteh-sivnor «■ di 
Kliorlns. dove una guarnigione russa, oscillante fra i 200 i> i iiOO 



nomini, ora stabilita dall’agusto l‘J04, por requisirvi bestiame vi¬ 
veri. elie, accentrati a l’etnu, venivano poi inoltrati sotto scorta sul 

teatro de Un guerra. 
Tmie queste violazioni di territorio neutrali!, provocanti e giusti- 

tiranti le rappresaglie giapponesi, aggiunte oli uso, fatto n scopo mili¬ 
tari1, dolio regioni occidentali del bacino del Liso, rendevano incerta e 
pericolosa lo situauione delti l'inn anche fuori deUa ma c.nf ori¬ 
ginariamente erano state liuiitate lo ostilità. 

U Stato neutrale in possesso della pienezza de' suoi diritti sovrani 
e fornito di fiorite militari «ufficienti per poterli esercitare, disarmo 
k troppe dei belligeranti che varcano I suoi confini e le interna in 
emidi/.ione di prigionia di guerra fino alla cessazione delle ostilità. I» 
State ridotto, come di recente In (ina, in condizione di inferiorità 
cosi dai limiti imposti all'imo ilei suoi diritti sovrani, come dalla in¬ 
sufficienza delle forze disponibili per farli valore, non solo deve subire 
chi; una porte ilei «noi possedimenti diventino il teatro di una guerra 
cui esso non partecipo, ma resta privo di garanzie stabili e sicure 
anche in unnute si riferisce allu neutralità degli altri suoi territori, 
Ln immunità di qnesti, non difeso sufficientemente dalle armi dello 
Stato neutrale elle li possiede, non ha altra difesa che il beneplacito 
di entrambi ì belligeranti. F. |wichè la violazione commessa da uno 
•li essi non può sempre essere repressa da un utte vigoroso dello State 
neutrale, questo deve considerarne la eventualità con terrore, come 
quella che potrà servire a giustificare, » guisa di rappresaglia, una 
ulteriori! violazione dei suoi diritti sovrani e dei suo territorio anche 
ila parte dollaltro belligerante. - Lu neutralità della (finn, fuori del 
teatro della guerra, non era pertanto se non che condizionate, e non 
dipendeva dalla Cina il persìstere di quelle condizioni, dalla immuta¬ 
bilità delle quali dipendeva in quei territori il rispetto dei suoi di¬ 
ritti ili Stato neutrale, 

III. 

Ma anche in quei territori e in quelle acque territoriali cinesi elle 
ibi belligeranti e dai terzi Stati «rami considerati, senza alcuna limita 
zinne, cono neutrali, riusciva difficile ni governo cinese ili fai- rispet- 
tiire dagli uni « dagli altri tutte le conseguenze della neutralità. 
Tuli difficoltà derivavano ila due cause una di fatto e l’altra di di- 
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ritto. - U rispetto concreto ed assoluto «Iella neutralità difendo in 
gran parte dalia forai della qnale posso disporre lo Stalo neutrale 
per farla valere. E alla Cimi non mancava. Un dal principio della 
guerra, il fermo proposito di far rispettare i suoi territori sii nati 
oltre il teatro delle ostilità, tini appunto quell' ini portantissimo ele¬ 
mento materiale di forza le mancava, per far st . In quel proposito 
«•Ifettitomento si estrinsecasse nei fatti e fosse fatto valere■. - Inoltro 
la sua condizione giuridica nella Sociott «logli Sfati non le consentiva 
di usare nemmeno della forza «letti quale ambi» potuto disporre 
perché in molti casi lo vietavano i privilegi territoriali «• le Immunità 
giurisdizionali degli stranieri. 

La neutralità delia Cina era dunque topograficamente incom¬ 
pleta perché mentre d un lato si riferiva quanto agli obblighi a 
tutto In Stato coinè tuie, dall'altro non valeva quanto ai diritti per 
una parte dei suoi territori. Ma quella neutralità risultava nuche 
incompleta giuridicamente |>or effetto della condizione peculiare di 
inferiorità nella quale si trova la Cina noi suoi rapporti cogli Sfati 
di civiltà europea, coi loro rappresentanti e coi loro sudditi. 

Al confine Continental.- fra i territori neutrali e quelli com¬ 
presi net teatro della guerra, i generali Cinesi avevano con sé truppe 
del tutto insufficienti js-r Imporre il rispetto della neutralità, cosi 
agli irregolari cangimi come alle truppe regolari dei heliigerauti. 
Nel territorio restituito dalla Russia alla Cina prima della guerra, 
cioè nella striscia di Manciuria traversata dalla ferrovia fra fa Mu 
raglia e il fiume Llao, tutte le forze cinesi si limitavano a iti re 
gufar! delle truppe del Viceré Yonn-shi-kai e 20 irregolari dipendenti 
dal generale tartaro «li Mukden, acquartierati in ciascuna stazione 
della linea ferroviaria. Nell'altro tratto di territorio situato n«l occi¬ 
denti' fra la Muraglia e fa Manciuria, la difesi «fella neutralità era 
affidata al generale Ma Yu-Knàti alfa testa «l'un Corpo di trupp*- «de- 
ammontava n 10200 uomini Sulla carta, ma non superava in realtà 
i 4000; e Jehol col suo distretto erano sorvegliati «la un generale tar¬ 
taro che riceveva da Pechino il denaro necessario allo stipendio di 4óOO 
soldati, ma non ne aveva sotto le anni pili rii lóOO. È facile pensare 
quale sanziono potesse derivare olia neutralità cinese da forze mili¬ 
tari cosi esigue, In cospetto dei numerosi eserciti fife» belligeranti. 
Né era necessari» la connivenza del governo cinesi', perchè la Russia 
potesse, per tanta parte della rampogna, usure impunemente; anche 



fuori «lui teatro rteunmlclnfcn dnlli» gómw. del territorio cinese per 
i suoi trasporti c |H*rllno |*r 1 dislocamenti Me sue truppe. 

Analoga i<r« la situazione nelle acqne territoriali cintisi. Quando la 
«ave militare russi bua riparava nel porto amcrlrauo di San Fran¬ 
cisco, o l'altra nave russa Diana nel pori» frunv.v di Salgoti, il 
disarmo, n la detonriour di quelle navi finn al temili.' della guerra. 
dijM'iulera unicamente dulia buon» volontà degli Stati Uniti e della 
Francia. Quando invece una o più navi milito ri russe riparavano in 
mi porto cinese, non ìwstnv.i la buona volontà della Cimi decisa 
al loro disarmo o «Un loro custodia (Ino al termine delle ostilità, per 
indurre qnotle novi a disarmare ed a non allontanarsi. 

So le minacele dell'altro belligerante u la pressione degli altri 
neutrali non l'aiutavano, Il governo cinese si trovnvu nella impilisi- 
IhIKii di trattenere nelle sue acque territoriali una nave russa deciso 
u fuggire, o .ti disarmare mia nave rossa decisa « conservare Tur- 
iaumento in attesa degli eventi u di ima buona «crostone |*r la tuga. 
Quando II (.'riarmiteli con altre i,tv navi russe ripararono nella 
Ijujw t*’li~ia di Kiau-t inù. il governo germanico ne ordinò, dopo 
qualche tergiversazione. il disarmo, disponendo pere le I equipaggio 
Ile nr*tu>se sotto lo sorveglianza delle autor HA germaniche tino al 
termine delle ostilità. - ila nei rapporti collii Cina, questa fedele 
iuterpretnzinne ilei diritti e degli obblighi derivanti dalla neutralità, 
noti era accetta tu vosi pazienti mente dalla Russia. Sterile quando il 
Mandjur, I AaioM e il Orosovoi si rifugiavano » Sbaughai. né le loro 
riparazioni erano limitate allo stretto necessario richiesto dalle loro con¬ 
dizioni di navigabilità, né il disarmo delle navi e l'internamento degli 
equipaggi erano subiti iliilli' autorità russe- senza resistenza. 

Nel primo (.criodo della guerra lu autorità consolari russe di Slum- 
gliai avevano ciò eemito In ogni modo di abusare della ospitalità ci 
uose colla cannoniera Mandjur. - Invano le autorità cinesi intimarono 
ripetutamente a quella nave di allontanarsi. Essa restò e restò ar¬ 
mata. come se si trovasse indie acque, territoriali del proprio Stato: o 
soltanto allorché le sorti della guerra navali: volsero cosi da renderne 
corta la cattura so avesse ripreso il mura, acconsenti ad essere di- 
sarnmia. - Lo stesso si é tentato piu tunli coll'Incrociature Asliuld 
e eolia controtorpediniera Orosovoi, clic, entrata alla meta di agosto 
nel porto di Sbaughai, ninnava di obbedire alla iutinmzione di partire 
u disarmare. Po|n> lungo negoziare e tergiversare, si acconsentiva 



soltanto B 10settembre UHM al disarmi- «lolle novi. Ma anche alluni si 
cominciò a discutere circo lu sorte delf equipaggio, l’internamento 
ile! umile non avrebbe potuto dar luogo nd alena dubbio nelle con- 
dizioni normali di neutralità. Il ministro rn<so a Pechino domandava 
il rimpatrio degli equipaggi, acconstmteudo a lasciare pii ufflefoB im¬ 
pegnati rolla parola di restare u Shanghai. Il Taotai ili Stanigli,li 
voleva internare gli imi e gli altri in una fortezza cinese. Il Giappone 
si opponeva ni rimpatrio; e, .Li ultimo, per accordò delle tre IV 
tenne, si stabiliva che i marinai rimanessero a bordo dell.- navi ri 
spettivo, e clic questi- restassero disarmate nel porto sotto tu .sor 
veglia mia di una nave da guerra cinesi-. 

i-a velleità russa di sottrarsi ni rispetto della neutralità, i|iiaodo 
lo Stato neutrale da rispettarsi sin la Cina, fu Illustrata completa 
mente dal caso del ReskiMni. ripunto da l’ort-Artbnr in quel porto 
cinese di Ceffi, che, situato Inori della zona cinese, per accordo Ini ta lli 
gemati e neutrali, accessi bile alle ostilità, <■ pur in granile prossimità 
a quella ZOiuL In tanta prossimità alla flotta giapponese .-h. i.tm-cnv.i 
l'ort-Artbni'. il Koshitelui rillitoò di partire; ma nel tempo >(.s-u ri 
fiuta va di ilLsiirmare; inizi conservava anche le torpedini già pronte 
per l'oirensiva. in cospetto della luituiccin chi.- gli derivava dalla con 
dotta subdola dell'altro belligerante e dalli impotenza dello Stato 
neutrale del cui territorio cosi si abusava, 11 Giappone non esitò a fai 
attaccare da una sua nave In nave nemica colpevole, catturandola 
nelle stesse acqui- tcrritoriuli cileni. - Seguirono violente proteste ilei 
governo russo che, incolpando il Giappone d’aver vintala la ncu 
tralltà cinese e la Cina di non averlo costretto n rispettarla, in¬ 
timava mi entrambi (rii Stati di restituire la nave catturata. - .Ma 
a tale domanda, in fonduta m diritto, In trina non prestava» per 
materiale impossibilita. Il Giappone, ch'era ormai in possesso del 
Ueshitetni, vi opponeva un rifiuto, perché ne credevo legittima la 
■ottura. - Gli altri neutrali cui era indirizzata la protesta della 
liussia, non si induco vano ad appoggiarla, perché l'atto del Giappone 
appariva veramente giustificato dalle ragioni lidia legittima difesa e 
della rappresaglia. 

Infatti il rapporto fra belligeranti, e quello fra un bt-IUgeranto ed 
un neutrale, non sono inai, corno pur apportarono, rapporti esclusiva- 
mente bilaterali: ma sono sempre in realtà rapporti plùrimi. L'elemento, 
che può dirsi giuridicamente complementare, ilei rapporto fra 1 due bob 
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«geritati, i costituito ila! diritti del neutrali. E Piòkàueiitn comple- 
weutore dui rapporta Ir» un btiUlgftwtrtO «1 mi neutrale, i custituito 
dai diritti dell'altro belligerante, I lino avversari, sono Ubori di com¬ 
battersi nei limiti segnati dulie leggi della guerra', purché mm violino 
il territorio o 1 diritti incontestabili dei neutrali. F. libero ciascun 
neiitrnle di contili ilare noi suoi rapporti paritiei con dnsrnno d i 
liulligc imiti, ma soltanto lincile- .•«dbi canti muizkrae di tali rapporti 
nuli offenda i diritti dell’altro belligerante. Ora su unii trnjijw u 
navi da guerra di un belligerante penetrano nel territorio o nelle 
ncque territoriali di un neutrale, qnesto ha non solo il diritto, dui 
anche l'obbligo, di disarmare e di internare quella truppa o quella 
nave. 11 diritto di farlo gli compete, [ter tutelare la propria ueo- 
trnliti. 1,obbligo di far rosi gli Incombe' per ini|iedire die il mio 
territorio diventi Li* di operazione dì un belligerante coutrei l'ultro 
e die mi soccorso ne scaturisca da partii sua per il primo, die possa 
ii'.siniilni'si mi mi arto di ullemiza iiiroinpniibilu collo neutralità. - Le 
truppe di un belligerante non {««sono inseguir*- le t ruppe del manico 
in territorio neutrale. Ma le autorità neutrali limino obbligo di di¬ 
sarmale i trattenere mi proprio territorio liuo ut temine della 
guerra. quello truppe belligeranti die, prime entrandovi, ne lumim 
violata tu neutralità. Lo navi di un bcUigmnte non possono com¬ 
battere quelle dell'altro nelle acque territoriali di mi neutrale. Ma 
lo Stato neutrale cui quelle acque appartengono, deve trattenere • 
disarmare, limi al termine della guerra, le navi belligeranti che m 
quello acque ballilo cercato mi riparo. Se lo Stato neutrale nou vuole o 
non può prestarsi a questa inibizione dell’uso bellico del suo territorio 
nei riguardi di un belligerante, cessa naturalmente il suo diritto di làr 
valer»- la stessa inibizione per l'altru. E quest’ultimo Ita U diritto ih 
continuar a combattere il proprio nemico dovunque questo resti nello 
(xwsibUità di continuare ad offenderlo. La cattura del Reshitelni per 
opera delle forzo marittime giapponesi nelle acque torri tonali di Cèffi, 
era dunque giustificata dall'impossibilitò uelìa quale trova vasi la 
(.■imi di (listi rum rio n di trattenerlo fino al termine delle ostilità. La 
condotta del Qbippone era giustificata dal carattere relativo del di¬ 
vieto di combattere il proprio nemico in territorio neutrale, divieto 
dio sussiste per un belligerante, solo in quanto lo Stato neutrale in 
questione voglia e passa farlo valere per Tallirò. 
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IV. 

L*' stesso ragioni che gjastificavam» tu cattura elei RvaJiitrluI 
nelle acque territoriali riarsi, ttfrtbbttfo gittstifiontn imo sburro 
giapponese a Ceffi per distruggerci l'appnrecrhiu .li Mcralii wn*u 
fili erettori dai russi. E tifi Unto più. die lo stabilimento ìli qnelliip- 
|wreeel)lft in territorio cinese upiwrtlene nd min altiporti di violazioni 
della neutralità, in cospetto delle quali, la Cina, indipendentemente 
«Wle condizioni materiali delia ami debolezza militare, incontrava, nello 
sua particolare condizione giuridica di Stalo, impedimenti Ulora in¬ 
superabili di ordine giuridico ad ogni tentativo di prevenirli' o di 
reprimerle, 

L'.ippiU'ecrliio telegrafie stabilito dai russi u Ceffi non appena » 
giapponesi ebbero completalo il Uovo» e rimliuuriitn di Port-Artlmr, 
annullava in realtà gli effetti di quei blocco e continuava I rapporti e 
le comunicazioni Ira il governo russo e In pinzai bloccata. Poste l umi 
in Caccia oli nitri alle due estremità del golfo del itili. Ceffi e Porl- 
Artlmr si curnplc tu inno iu quanto riferivusi alta difesa. Le notizie di 
Port-Artimr affluivano quoti) Ila immolile n Ceffi, di là erano inoltrate » 
IVtrobnrgo: e le istruzioni e gli ordini del governo russo erano, col 
tremito di Ceffi, trasmessi per telegrafo senza fili u Port-Arthur, l'io 
rendeva possibile che il rifornimento, col mozzo di giunclio cinesi, 
ddln piazza bloccata, si tentasse In condizioni assai pili facili di quelle 
consentite normalmente «la un blocco (.frettivi.. E In guarnigione di 
Port-Arthur, avvertita in tempo e con precisione d’ogni tentativi, che 
il generale Euro pattino faceva per soccorrere in [liazzn, poteva cuor- 
.liiuir-. con quelli di Ini i propri movimenti. - Non v’fi dubbio dmiquo 
« he lo stabilimento di quelle comunicazioni tolegniiich. . l uso che 
f ne faceva, costituisse una flagrante violazione .Iella neutralità 
della Cina. 

Ma questa, anche se avesso avuto in forza materiale necessaria ad 
ultroutare impunemente le ire doli» Russia, ed a distruggere quel tei- 
grafo jtruvavasi, per effetto deirordinumento attuale dei suoi rapporti 
cogli Stati di Civiltà europea, nella impossibili^ giuridica di fame uso 
I. ufli. i.> telegrafico senza liU era infetti stabilito nel Consolato russo 
di < «ru, sul quale • vietato dalle convenzioni vigenti ogni atto di 
antonti, i, mipmtutto ogni misura di polizia ed ogni atto esecutivo, 



l’atto commesso dai russi in violazione «Iella sun neutralità; |iotevu 
nuche virtualmente esigere che tale violazione cessasse; ina non 
poteva rirnrrere mi alenila misuro coattiva per farla cessare. Dopo 
over constatato la violazioni- di neutralità commessa nello casa 
di un rosso, o, n piti furto ragione, nella sedo del consolato russo, 
il governo cinese non potevo agire direttamente, ma dov. ru rivol¬ 
gersi alle stesse autorità russe perché quello violazione fosse latta 
rossore. E quando tali nntorilà non Volessero prestarvi® (tome in 
fatto non si sono prestate lino alla caduta di Port-Arthitr) ue deri¬ 
vava di necessità un eonllitto diplomatico Ira In Russine la finn, la 
ipuile dovei» scegliere fra un ultimatum indirizzato allo Stato In-lli- 
geninte. ehi- in t-il guisa difendeva irli ntt.l. compiuti dai sudi sudditi 
.- MippreN-ntanti, in vfoltóunr d-l diritto di gnerra. e l'adattamento 
a subir*- la votazione che cosi face vasi della sua neutralità. 

Tale adattamento però non poteva regolare definitivamente il eon 
ditto. Questo intatti, oltreché la ( 'Ina uciitmle e la Russia bellico.-ruoto, 
rigimnlavn anche il Giappone, altro l»elligerante. il quale non poteii tol¬ 
lerare che, in territorio neutrale cinese. si compissero atti die annulla¬ 
vano a suo dimmi In effettività del blocco di Tort Arthur. K pertanto 
«« In resistenza di Port-Arthur l'osso con ti limita, e non fosse cessata 
quella violazione continuativa della ueutrnlM di Ceffi, I» forze gia|e 
poneai avrel.tiero potuto procedervi alla distruzione deU'nppiu-itCthlo 
tdegralini, com.- v-raim procedute alla cattura del Eeshitelni. Ciò 
con» conseguenza della relatività e della condizionalltà dei diritti 
del belligeranti verso i neutrali e dei diritti di questi verso di quelli. 

Un altro esempio di tale relatività dei diritti dei belligeranti, in 
rapporto cogli Interessi dei neutrali, è il giudizio delle prede promili- 
• iute, dui tribunali di un belligerante. Tale giudizio è definitivo |ier b- 
navi mercantili neutrali catturato. Ma se la sentenza contraddice ai 
principi fondamentali del diritto delle genti td alle consuetudini inter- 
iiazionall, tab- giudizio ingiusto c«-ssa di essere definitivo per lo Stato 
cui apparteneva la nave catturala, e la controversia, definito giudizial¬ 
mente ilal Tribunale delle prede rispetto al privato catturato, lisiu-u*- 
diplomaticamente. por opera dello Stato cui apparteneva quest'ultimo, 
e risorge sotto forum di domanda di indennità intimata allo Stato cat¬ 
turante. Posi sarebbe so la cattura non tosse stata fatto du uun nave 
da guerra ; y '.e ..ci.nlisratu non potere- ni alcun litui., .puitil.- 



-2« (IO) 

''arsi roiiK eontrablmiulo <|| guerra: r> .ve In nave e il carico fisv-ru 
“t.iti affondati prima del giudizio dolio prode, 

(V,mo ó relativo ['obbligo degl! Stati neutrali ili rispettare le 
giurisdizioni i lei liberanti, ewi o relativo l'obblign ili (nwin ludli- 
ffvriiiite di rispettare il territorio dei neutrali; relativo ciof- o subor¬ 
dino to «II» condhdoue elio quel territorio noti serva in nlcuna guisa 
nll alt.ro ladligerante. Se il neutrale in questione, non »'• eupnee di im- 
pwlirto. il ti. llìc. ranto leso da tuie iucupacità. può precedervi diretta- 
mente ulta eliminazione di dò elio in territorio neutrale, sonai 
giusti fknzion* di necessità, «(Tende i suoi diritti di beligoroute. 

Se In liiqtparffcl del neutrale non dipende nel caso concreto da 
mancanza di tmonu voliint.i o da difetto di forre militari, nm deriva 
ilo un impedinieuto giuridico, cono- nel «imi del privilegi cosi delti 
•Ielle capitolazioni, o delle immunità, loculi godute dadi stranieri nel 
territorio, coni è nppnnto in l'ina, ciò non pad diminuire il diritto 
dell’altro belligerante di agire nel territorio neutrale rosi violato. 
IN''' effettuarvi quella reintegrazione delle condizioni corrispondenti 
itilo neutralità, clic non può derivarvi dal razione ntes-o* dello Stato 
neutrale. - I trattati preesistenti Ini lo Stato ueutrale In cui ncn- 
(.Militai è nel caso concreto violata. . I nitro Stato IHIitrerNUte che è 
colpevole di quella violazioni-, trattati ehe liniltilno l'esercizio dei po 
tori sovrani del primo nel suo stesso territorio, in cuttfrunlo d>-i con¬ 
soli e dei .sudditi del secondo, è ntu rri intrr titina min. che non può 
invocarsi poi in w .ti guerra come un limito ilei], garanzie • dei 
diritti dell'altro belligerante in quel territorio. Inoltre il diritto 
die mi un belligerante «impeti- di pretendere clic il territorio ilei 
neutrali non -..-rva all nitro belligerante, t< assoluto; ed apparito ila 
tale carattere assoluto deriva poi il canittore relativo e condizionale 
delle immanità del territorio neutrale. Finalmente dalHm possibilità 
giuridica nella quale pud trovarsi tu u. utrale. di impedire la viola¬ 
zione del proprio territorio da parte di un belligerante, non puf. 
ammetterai clic | e resa derivare la impunità, la contili nitri di fatto, e 
tanto meno la legittimazioni degli urti Illeciti compiutivi da qucstul- 
timo o dai suoi rajipre sententi, Sicché mancando in tal caso, per uu 
impedimento giuridico ad - sso particolare, l'azione tutelare dello Stato 
«esse, neutrale sul imo territorio, negli altri cara I» medesima 
azione manco va p..r insufficienza materiale di forzo, resta in entrambi 

rasi il diritto dell'altro belligeranti, giustificalo dalle ragioni doliti 
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legittima difesa e della reciprocità, ad «gire nel territorio neutrale 
così violato, 'in per ristabilirvi le condizioni di diritto e di fatto 
corrisi «irnienti alla neutralità, sia per imporvi, usando alla sua. 
volta di quel territorio, l’equilibrio die « suo donno v era staro 

tarlato. 
Dall evidenza di tali diritti del belligerante offeso, sul territorio 

neutrale violato dall’altro belligerante, risulta por dimostrata lu ne¬ 
cessità die siano tolti quegli ostacoli d'ordine gin ridirò ohe impe¬ 
discono alla Cinti e ad altri Stati cho sì trovano in condizioni di 
■liritto internazionale analoghe, di adempiere completamento ni propri 
obblighi e di far valere completamente i propri diritti di neutrale. 
Le limitazioni clm dalle Convenzioni Consolari vigenti derivano al- 
l'esercizio del poteri sovrani della (.'ina verso gli stranieri, e s|«t- 
dàlinente agli atti di polizia c i a quelli di giurisdizione, dovreWioro 
riferirsi esclusivamente ai rapporti normali di pace, e non valere in 
quanto si riferisca ni diritto di gnomi. Facendole valere miche nei 
rapporti di guerra, si arriva ad una st rie di eoiisegnenzc che uè 
sono la condanna. lai (lina neutrale messa nella im|iossibllitA di 
corrispondere ail nbldigbl che rispetto ad essa non sono considerati 
ilngli altri titilli nè mono nmpii nè meno assoluti di quelli che in 
ramiamo per lo stesso titolo ad ogni altro Stato iientrale. Eguale 
agli nitri Stati negli obblighi e nelle responsabilità che derivano 
dalla condizione di Stato neutrale, la Rina non puh senza ingiustizia 
considerarsi inferiore a quelli nelle facoltà che agli nitri competono 
per corrispondervi. Si legittimano cosi per colpa non suo. e per in 
capacità che ■in colpa del suo governo non dipendono, atti di autorità 
e di rappresagli# compiuti dal belligerante leso nel sno territorio. 
E lilialmente si arriva alla massima delle contraddizioni. Il governo 
di uno Stato belligerante. nell' Interesse e sovente per Istruzione del 
qiinlc Tn compinto in territorio neutrale nn atto die ne viola hi 
neutralità, resta esclusi vilmente competente, in rappresentanza dello 
Stato neutrale leso, n reprimere in via amministrativa ed n punire 
in via giudiziaria quegli stessi atti die nel corso di una gnor» séno 
stati compiali all'estero nel suo interesse, e die ni suo interesso 
corrisponde far mostra ili ignorare o lasciar impaniti, perché pn- 
ucoiio e biasimando l'autore di tali otti, quel governo Mligrr.nn> 
punirebbe n hiasiinoroldie se stesso. 
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l'uà rondizioae itiiiilo«a sì produce n<lrt i|« militari «li un 
belligerante, Internati in un |«Mtw neutro, si commetta un reato 
comuni' Od un reato militari' in quel territorio. Nei rapporti fra Stnti 
•li civiltà carolimi, 1». soluzione di tali casi è semplice <• chiara. ( igni 
soldato francese, appartenente all'esercito d#l generai/* Bourimki. in¬ 
ternato in Svi*«m ila! gennaio 1*71 alla |>ucp franco-germanica, era 
gindicntiih*. por tutta la durati* ilei suo soggiorno fonato in territorio 
svizzero, dai magistrati svizzeri ordinari ii militari, con applicatane, 
spronilo i casi, del diritto contano «> della leggo marziale, Intatti In 
condizione giuridica «lolle truppe internato in (mese neutro, è stretta¬ 
mente awilogn u quella ilei prigionieri di guerra. Mn se la truppa 
Internata è europea, e lo «Stato nel cui territorio quella troppo « 
trattcnntu, <’• la Cimi <d altro |mese egualmente limitato orll'eserrizlo 
dei suoi poteri sovrani in confronto del residenti enropui, lu soluzione 
non pnò essere identica. Quegli europei infatti restano protetti sempro 
«lolle immunità personali, locali e ginris<liziouali garantite loro dui 
Trattati vigenti fra il loro [Kiev <• quello dove sono custoditi. E dii 
ciò «Ieriva mia inibizione olle autorità del territorio neutrale, di c.<*er- 
rftnre quell'azione « he pur loro uoriuulmeut» competerebbe in con¬ 
fronto delle truppe internata*. 

Quando fu consentito ugli equipaggi <lvl)' AskoM e del t.romovoi, 
trattenuti a Shanghal lino al termine della gn«*rrn. di restare a bordo 
«Ielle proprie navi, si stabili clic | marinai, «rodendo in citta, do* 
vesserò osa re «OOW pugnati «in sottufficiali incaricati di mantenere 
la disciplina. Tale condiziona parò in molti casi non fu rispettata, c 
quei soldati, privi di sorveglianza e sovente ubbriaci», si abbando¬ 
narono u schiamazzi ed u risse, con gravo turbamento della pubblica 
tranquillità. Il colutolo gime.mlu giapponese u Shungkni, si rivolse 
allora al Tantaij porcini provvedesse almeno od ««eludere 1 marinai 
russi lini quartiere di .Slumghai dove gli stranieri di civiltà europea 
vivono e sono organizzati in municipalità autonoma. Infatti in quella 
parte «li Sliaaghai vìvono più «li 200Q giapponesi, e la presenza fra 
loro di marinai rossi cori poco rispettosi delle leggi, avrebbe |x«tnto 
«lar occasione ni più gravi disordini. Ma il Taotal non poteva che 
rivolger», a tal line, al console russo, intimandogli «li vietare ai ma- 



rinai dell'ASMM 'li penetrare nella città o in dOtrnninnti quartieri <li 
,|Iu.m|,i s- i! .•minili' rns-o riti il tu vasi a tnBttìfittcre quel divieto. I «u 
r.irità dBOSe era impotenti' u farlo volere, noti avendo il diritto di 
sostituirei al console russo negli atti di autorità su qnei russi in¬ 

ternati in territorio cinese. 
Nella stessa impotenza Irò va vasi l'autorità cinese anche se «inei 

snidal i russi min Mettevano un delitto e perfino se k vittima di quel 
doliti,, era mi suddito cinese. - Cosi avvenne infatti» Shanghnl dove 
.la marinai russi fu assassinato un cium nativo di Ningpo. - Lo 
.. iniziata dnll'aatorità territoriale e incominciata coll’arresto 

del eoipev.de. .-ra esclusa in Ini riuso dai privile^ personulii' consolari 
ilei sudditi russi in Gina, Invece 'li UH procedimento penule, 1 antorltd 
eine.se dovette pertanto iniziare, un negozialo fru il Taotai e il console 
russo, rhe decisero di riferire la questione u l'echino rispettivamente 
al governo cinese e alla legazione -ti Russia. - I cinesi ili Slmiigliai, 
sopmtutto i residenti originari della provincia cui apparteneva 1 ill ¬ 
eso. >i agitavano per ottenere che il colpevole tosse giudicato da un 
trilmnnlc rW\ perché intanto il governo cinese uè esigesse la con- 
n,.js,i„. JIu le autorità ros», che erano in possesso degli imputati e si 
ritenevano esclusivamente competenti n giudicarli per .'fletto dei pri¬ 
vilegi di estralerritorinliW, iniziavano l'istruttoria, <• senza attendere 
il risultato dei negoziati di Pechino, (issavano hi data del M gen¬ 
naio 11)0;. per il dibattimento pubblico coi il governo cinese era 
lUtinwSSu a farsi rappresentare a guisa di porte civile. 

Le corporazioni cinesi di Ningpn e di Hanknù sostenevano che 
in tal caso non potessero Invocarsi a favore degli imputati rossi né 
In estraterritorinlitd né In giurisdizione consolare, e che il giudizio 
degli Imputati dovesse farsi da un tribunale speciale cinese o misto. 
& si fosse, dato nirso al gindizio unilaterale russo, quelle corpora¬ 
zioni minaccia vano In sciopero generale del cinesi di Shaughai, mi- 
nnreia lutt nitro che indifferente in una città dove meno di 7000 
nuropei vivono In, 450.000 indigeni. - li Taotai riconosceva il buon 
diritto di quel rappresentanti dell'opinione indigena, * dichiarava che 
nessuna autorità cinese avrebbe assistito al procedimento rosso. Mu 
qU,.sto non era d’altronde impedito dà tale, protesta; e presso il con¬ 
sola,, rus.su SI costituiva dalle sole autorità russe unii corte marziale 
per yindicare eli linpufati di qiiell'mwiissinin. 
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I. Il gennaio il Viver* ili Nanking fa ceni dii ultimo In: 
tfttivo, proponendo ni IV Kuuppe, decano del corpo consiliare di 
Sluinghui chi* il giudizi» si facesse dn una corti- misto alla j.i .— tuta 
di un assessore cinese. - Ambe tale sol rotano fu esalasti dal console 
msso nomi1 non conforme ni Tinti.iti, e alla giurisdizione consolari1 
da questi garantito. Il Tuolni. allora, jmr uou insistendo, rispose 
accennando alla possibilità che In Cimi evitasse In avvenire indi¬ 
rettamente a ripetersi di tali Difese alfa sua sovranità, cu! rifiutare 
allo navi d» guerra rosse, l'astio nelle sue ncque territoriali. Intanto 
avviava negoziati per trasferire dii Sbanchiti ai (orti di Kvang-vin 
gli equipaggi delle tre navi russe, rosi ila rimuovere altre occasioni 
di simili reati e da corrispondere anche, ni rechimi del governo giap¬ 
ponese. - Cessato cosi ogni opposizione, ila parte del governo rfnose, 
hi Corti1 Marziale russo costituita n Sbangbni. procedendo senzn l’as- 
alstenza di un assessore r.im'S»\ pronunciava la sentenza, assolvendo 
mio degli impaciti e etmihtniuuuln l'altro a quattro anni di carceri-. 

VI. 

Lu soluzione di questo vaso può ritenersi criticabile, anche dal 
punto di vista delle Convenzioni vigenti nei rapporti fra la Cina 
e gli Sfati europei. - Ed è poi tale da confermare la dimostrazioni' 
della necessità che tali Convenzioni sinno mollificate e completate in 
qua ni u si riferisce al diritto di guerra. - Nella concessione dei pri¬ 
vilegi ili estratorritorialitó fatta agli stranieri dagli Stati orientali, 
è necessariamente implicito In condizione ilei loro vigor» limitata 
ui rapporti normali di [aie». Sicilie ogniqualvolta lo Stato dui ha 
concesso quel privilegi, deve nppllenrc. dime Mligoranto o conio 
tii'iitrale, le mirini' particolari del diritto di guerra ni sudditi dello 
Stato cui tali privilegi sono stati rrnujoszi, e naturale rii e l'efficacia 
d'ogiii «matonaie snrnnzia deblm cessare. 

Ciò deve esser» cosi uni rapporti di nemico u nemico, come in 
quelli ili neutrale a belligerante. So durante In guerra fra In Cina 
od uno Stot» europeo, una spia nemica (• arrestato dalle truppe r.t- 
nési, quella spia sarà soggetto alla leggi' marziale; sia il iniuiicfi, 
contro 11 quali essa si è resa colpevole di spionaggio, In l'ina. In 
Turchia, la Russia o la Franeiu. fu legge applicabile <• la competenza 
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lini In lllgmiiiiti n|I.'.io, restuw» inulti -nt.\ Sarebbe assunto din In Oinn 
u U Turatoli in aimrn .«Un Rikm'.i, 'loc>':-serc, arrestando uu Spia 
russi, liirIn gluillniro dn mm ''min marziale russa. in omaggio al 
privilegio -li estro tftrritorialite I ni privilegi ginrisdizlonni; che I 
Trattoti vigenti Ira I (Ino paesi ciinintiwnnn mi fttsri rwditoutì in 

Twrtoa. 
Del pari se i utilitari di mi brtligCrenté, Internati in jmcìw neu- 

trulo, si rendono colpévoli d uri reato, essi demo essere sottoposti alla 
leggi' |ienalo ed ullautorità dello-Stato nentrnle ne Un potestà del gitale, 
e sotto In responsabilità del gnu li- si trovano, in condizione eguale n 
qnrlln dei prigionieri di guerra. I.’ internamento dei militari di uu 
belligerante in territorio di un neutrale, nn ònere di quest'ultimo 
Stato, .mi re die gli deriva dui diritti dell'altro belligerante e dalla 
garanzia die risulta por tutti da una demarcazione corta e inumi* 
tallii, dd testru .b ile ostilità e dei territori neutrali. La custodia 
degli Internati, sopratntto dell, navi di un Mligernnte penetrati' 
durante un ronibiitl.iinriito uri rifugio delle sue ncque territoriali, è 
por lo Slitto neutrale un obbligo elio ini pegni» In min responsabilità 
verso l'altro Stato belligerante. e Verso tutti gli altri Stati neutrali, 
spedainiente nei riguardi dolili sicurezza dd loro commercio. Tuie 
responsabilità mm è minore per In Cina e per gli altri Stati sog¬ 
getti ni privilegi consolari, di quello di" noti sia pei- i |siosi user 
citanti in tempo ili piu*e, audio in confronto dogli stranieri. In pienezza 
dei loro diritti sovrani iti genere e tu ispccio della loro giurigli 

Or# <• evidènte che se per In Cinu ticntralu non si diluitiulsrouu, 
in quanto si riferisce al rispetto della noni mlito, gli ('meri e le reapon- 
sabililn in MUfrontn con quanto si esige 'logli altri Stali neutrali, non 
(tossono diminuirsi (mi a danno della Cina neutrale i diritti e le facoltà 
die devono ..("•tire allo .Stato neutrale perche quello responsabilità, 
anche in confronto dei singoli belligeranti, possa esser fatta valere. 
Nella i-odi finizione Intani dd diritto di guerra, elle dovrò fare per 
il diritto marittimo e jier quello della neutralità ciò che è sturò filtrò 
per il diritt" U guerra terrestre dalla prima Conferenza deH’Aju, su- 
rubile necessario pertanto affermare che le diminuzioni derivanti 
all esercizio dei (interi sovrani dello .Stato, dalla estraterritorlolltà e 
dai privilegi ni asola ri vigenti a favore degli europei negli Stati 
d’Oriente, cessanti di esistei.«ni qualvolta quegli Stati deblianu, 
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conio belligeranti o corno neutrali, applicare lo norme del diritto 
ili gnerrn. 

Anche secondo il diritto in rigore, pormi poi evidente clic la solo- 
rione proposto dal Virerò di N’anklng ni decano dei consoli di Shanglmi, 
fiwse preferibile n quella pretesa dui governo russo <■ consentita dalla 
Cinu per debolézza e .lugli altri Stati rappresentali n Pechino |m i- 
errore o per mule intesa previdenza di sulidaritdd. Se sì escitele 
dui processi civili e petali interessili!i un enropeu la giurisdizione 
cinese, ciò avviene per diffidenza della sub imparzialità. Coni.- mai 
tale diffidenza non doverti esser mirile maggiore, nel caso testé ri¬ 
cordato. per la giurisdizione del beiligi rinite europeo nllu cui nazio¬ 
nalità apparteneva l'imputato ? tTtt »idato russo uccide in Cimi nn 
cinese, e un tribunale speciale russo costituito ili Cinu al luoiueiito 
del giudizio, senza garanzie di istruttoria, di contradditorio, di im¬ 
parzialità. e di interesse alla ricerca del vero, dovrà tranquillare piti 
che un tribunale ordinario cine»-, chi si preoccupo sepratntto delle 
milioni delln giustizia? Se nel primo caso ai può temer.- tu «iverrlila 
propensione alla condanna, nel secondo, come il risultato del processo 
lui dimostrato, e temibile In noveri hin tendenza nllu assoluzione ed 
alla indulgenza. In tal «uso sarebbe ancora preferibile 11 tribunale 
misto, costituito tirile autorità consolari degli nitri Stati neutri. 

Durante lu gnorri eiwvglupimuesc del |k{i.| si era verificato II 
caso di due giapponesi imputati di spionaggio, dio il governo cinesi- 
non uvea potuto arrestare a Sbanglmi, perchè abitavano ned quartiere 
francese <-.| crono personalmente sotto in protezionn del console degli 
Stati f iliti. In questo coso però, quantunque sembri più. era invece 
menu offeso il diritto sovrano della finn, che non in quello risolto 
col giudizio delia corte marziale rus*u di Shanghoi del 14 gennaio 
IflOo. Infatti nell’incidente del M!*l le due spie giapponesi nuli po- 
tnvann essere arrestate dalle autorità cinesi, non già per effetto di 
una loro ini inu nitoi personale, ma per effetto delle immunità locali ded 
quartiere europeo dove si trovavano quando se ne domandava l’nr 
resto. Inoltre per effetto delle ostilità cui »-r.i pule la rimi, i con¬ 
soli giapponesi non risiedevano più in territorio cinese, e i giapponesi 
in Cina come i cinesi in Giappono, erano proietti e sorvegliati dui 
cnnwdl degii Stuti l'ititi. Anche ammettendo dunque la giuri sdì- 
rione deli autorità consolare, questa non sarebbe stata l’nutorità 
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tini belligerante ititc-rciMatu, imi bensì quell» <11 Un neutrale lin-u- 
ricato ili rappresentarne irli bitumisi *■ di tutelarne I sudditi du¬ 

rante In guerre. 
Invili mi re») dii imi riluti russi dell'Asfeold, siurrivnvaui|uo8tu 

■.oulruddmom : vile I niiroritu giudiziaria di un bdHgorwite agisse in 
territorio di orni Muto neutrale, in rappresentanza D con wlnsiuue 
di quret'iiltiinu, pei* reprimervi e jmnirvi violujrir.nl di wmintHi* 
«• I reati militari e comuni, eli*- dii militari di quei belligerante 
«•nino stati commossi nói territorio «ti quel neutrale. 


